
MAZZANTI 
«Anche Costagrande 
alle prese con la febbre» i 

FAWCETT 
L'americana subito in campo 
nel ruolo di banda od opposto 

L'Imoco prova a domare 
Mezza squadra influenzata ma alle 20,30 ce l'anticipo televisivo 

Luca Anzanello 
CONEGLIANO 

Non sarà la Ferrari ("loro non 
vincono", copyright scherzoso 
di Davide Mazzanti), ma l'Imo-
co che scende in campo stasera 
alle 20.30 al Palaverde nell'anti
cipo della seconda giornata di 
ritorno contro II Bisonte Firen
ze tenterà, ancora priva di Co
stagrande, un nuovo sorpasso ai 
danni della capolista Casalmag-
giore, guardando negli spec
chietti dove già si sente il fiato 
di Novara. La classifica dell'Ai, 
con le prime sei squadre tutte 
distanziate di due punti l'una 
dell'altra, fa presagire una se
conda metà di regular season 
appassionante. Oggi la Pomi 
guarda tutte dall'alto dei suoi 30 
punti, ma Conegliano (28), No
vara (26), Bergamo (24), Busto 
(22) e Scandicci (20) non voglio
no perdere terreno. La prima 
delle "sei sorelle" a scendere in 
campo sarà l'Imoco, che ospite
rà Il Bisonte capace all'andata 
di fare soffrire le pantere al 
Mandela Forum. Quel giorno 
arrivò la prima vittoria stagiona-

SFORTUNATA le di Conegliano, ma solo al 
Carolina termine di un tie break giocato 
Costagrande sul filo del rasoio. «La differen-
dopoaver za l'hanno fatta gli episodi» 
superato commentò coach Davide Maz-
il malanno zanti al termine della partita. 
al polpaccio Oggi il tecnico avrà a disposizio-
è alle prese ne un roster privo di Tomsia 
con l'influenza (passata a Monza, che sarà 

ospite al Palaverde domenica 
29), sostituita da Fawcett e con 
diverse giocatrici acciaccate: 
«Abbiamo avuto una settimana 

piena di lavoro, merce rara in 
questo periodo, ma non siamo 
riusciti a fare tutto perché l'in
fluenza ci ha limitati colpendo 
parecchie atlete. Tra queste c'è 
anche Costagrande, che avreb
be dovuto rientrare proprio og
gi, ma avendo avuto l'influenza 
dovremo rinviare il suo ritorno 
in campo. Ho però una Fawcett 
in più, che si è subito ambienta
ta bene come si è già visto a 
Scandicci». L'americana potreb
be giocare dall'inizio in posto 2 
(può farlo anche in 4) con 
Ortolani, Bricio e Cella a giocar
si i due in banda. L'avversario 
odierno, secondo Mazzanti, «sta 
crescendo molto e può mettere 
in difficoltà chiunque grazie a 
una linea di ricezione molto 
forte che consente a Firenze di 
avere un cambio palla sicuro e 
affidabile. Il nostro attacco do
vrà avere molta pazienza e gio
care una partita intelligente». 

Arbitreranno Marco Zingaro 
(perfetto omonimo dell'ex vice 
allenatore dell'Imoco) e Mas-
simliano Giardini. Diretta su 
Rai Sport, casse del Palaverde 
aperte dalle 19. 
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